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Dal 12 al 14 ottobre in Campania: dibattiti, Sindacato di strada e premiazione dei vincitori. Partecipa Susanna
Camusso
La Flai Cgil, Federazione Lavoratori Agro Industria, ha indetto la quarta edizione del Premio Masslo che si
svolgeràÌ nei giorni 12/13/14 Ottobre 2016 in Campania.Il Premio, istituito per ricordare l’omicidio di Jerry
Essan Masslo rifugiato sud africano, bracciante ucciso nelle campagne di Villa Literno il 25 agosto 1989, vuole
essere un’occasione per educare ai temi dell’accoglienza, dell’integrazione, della convivenza civile,
incoraggiare al dialogo e promuovere lo sviluppo di una societàÌ fondata sul rispetto della diversitàÌ
dell’immigrato, della sua cultura.
La IV edizione 2016 del “Premio Masslo” avràÌ come tema Migrazioni: Da cosa si fugge e perché. Nuove e
vecchie rotte tra accoglienza, muri e paure.
Questa è la traccia sulla quale i partecipanti sono stati invitati a confrontarsi. Il bando di concorso eÌ aperto a
scuole di ogni ordine e grado, a studenti universitari, laureandi e laureati, a scrittori, fotografi, blogger, videodocumentaristi.Il Premio sarà l’occasione di confronto sui temi del lavoro migrante e si articolerà in tre giornate
e in tre città.
Il primo giorno, il 12, la Flai Cgil sarà a Mondragone per un incontro in piazza con i lavoratori e Ivana Galli,
Segretaria Generale Flai Cgil nazionale; Giuseppe Carotenuto, Segretario Generale Flai Cgil Campania;
Valentina Vasylionova, Vice presidente Fnsz Sindacato bulgaro agricoltura; Emilia Spurcaciu, Inca Romania;
conclude Susanna Camusso, Segretario Generale Cgil. Il 13 l’iniziativa si terrà a Napoli presso Città della
scienza dove gli studenti di alcune scuole incontrano il fumettista Don Alemanno, autore di Jenus; Ivana Galli,
Segretaria Generale Flai Cgil; Susanna Camusso, Segretario Generale Cgil. A Napoli interverrà il Sindaco Luigi
de Magistris. Il 14 a Villa Literno si svolgerà la giornata conclusiva con la premiazione dei vincitori.
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Aleppo Est, MSF: Attacchi aerei colpiscono altri 4
ospedali nelle ultime 24 ore. Sistema sanitario
devastato
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L’Edizione 2016 è caratterizzata da una sorta di “pre” Premio che coinvolge diversi territori con la partenza di
camper del Sindacato di strada da zone particolarmente interessate dal fenomeno del caporalato e dello
sfruttamento ai danni di lavoratori stranieri. I camper si ritroveranno tutti a Mondragone il 12 ottobre sotto la
tenda rossa della campagna #cimettiamoletende.
Mi piace

Condividi

0

(http://www.articolo21.org/2016/10/aleppo-estmsf-attacchi-aerei-colpiscono-altri-4-ospedalinelle-ultime-24-ore-sistema-sanitario-devastato/)
(http://www.articolo21.org/2016/10/lacommissione-cultura-di-roma-capitaleincontra-gli-operatori-del-cinemaindipendente-per-un-progetto-a-sostegno-del-cinema-aroma/)

Tweet

Leggi: Don Alemanno (http://www.articolo21.org/tag/don-alemanno/)
Giuseppe Carotenuto (http://www.articolo21.org/tag/giuseppe-carotenuto/)

La Commissione Cultura di Roma Capitale
incontra gli operatori del cinema indipendente per
un progetto a sostegno del Cinema a Roma
(http://www.articolo21.org/2016/10/lacommissione-cultura-di-roma-capitale-incontragli-operatori-del-cinema-indipendente-per-unprogetto-a-sostegno-del-cinema-a-roma/)

Ivana Galli (http://www.articolo21.org/tag/ivana-galli/)

Jerry Essan Masslo (http://www.articolo21.org/tag/jerry-essan-masslo/)
luigi de magistris (http://www.articolo21.org/tag/luigi-de-magistris/)
Susanna Camusso (http://www.articolo21.org/tag/susanna-camusso/)
Valentina Vasylionova (http://www.articolo21.org/tag/valentina-vasylionova/)

∠ PRECEDENTE (HTTP://WWW.ARTICOLO21.ORG/2016/10/EDITORIA-LA-SITUAZIONE-CHE-SI-ECREATA-AL-SOLE-24-ORE-PREOCCUPA-NON-SOLO-LA-REDAZIONE-MA-TUTTO-ILSINDACATO/)
SUCCESSIVO

∠ (HTTP://WWW.ARTICOLO21.ORG/2016/10/SGOMBERI-DISUMANITA-MADE-IN-ITALY/)

(http://www.articolo21.org/2016/10/dario-foanmil-tra-le-sue-tante-battaglie-di-civiltacera-quella-legata-alle-vittime-del-lavoro/)

Dario Fo. Anmil: “tra le sue tante
battaglie di civiltà c’era quella legata alle vittime
del lavoro”
(http://www.articolo21.org/2016/10/dario-foanmil-tra-le-sue-tante-battaglie-di-civilta-ceraquella-legata-alle-vittime-del-lavoro/)

(http://www.articolo21.org/author/admin/)

Redazione (http://www.articolo21.org/author/admin/)

Tutte le news...
(http://www.articolo21.org/category/news/)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE

∠

∠

OPINIONI
Moshe Dayan: l’orgoglio triste di Israele
(http://www.articolo21.org/2016/10/moshe-dayanlorgoglio-triste-di-israele/)

(http://www.articolo21.org/2016/10/festival(http://www.articolo21.org/2016/10/raidella-fotografia-etica-2016-quandofnsi-e-usigrai-la-mancanza-dila-fotografia-parla-alle-coscienze/)
certezza-di-risorse-e-il-modo-piusicuro-per-condizionare-lautonomiaFestival della fotografia etica
editoriale/)
2016. Quando la fotografia
parla alle coscienze
(http://www.articolo21.org/2016/10/festivalRai. Fnsi e Usigrai: “La
della-fotografia-etica-2016mancanza di certezza di
quando-la-fotografia-parlarisorse è il modo più sicuro
alle-coscienze/)
per condizionare l’autonomia
editoriale”
(http://www.articolo21.org/2016/10/raifnsi-e-usigrai-la-mancanza-dicertezza-di-risorse-e-il-modopiu-sicuro-per-condizionarelautonomia-editoriale/)

(http://www.articolo21.org/2016/10/moshedayan-lorgoglio-triste-di-israele/)
Nella parabola umana, politica e militare di
Moshe Dayan, scomparso il 16 ottobre 1981
all’età di sessantasei anni, è riassunta […]
(http://www.articolo21.org/2016/10/aleppo- (http://www.articolo21.org/2016/10/la(http://www.articolo21.o
est-msf-attacchi-aerei-colpisconofo-anmil-tra-le-sue-tant
di ROBERTO
BERTONI
commissione-cultura-di-romaaltri-4-ospedali-nelle-ultime-24-orecivilta-cera-quella-l
(HTTP://WWW.ARTICOLO21.ORG/AUTHOR/ROBERTOcapitale-incontra-gli-operatori-delsistema-sanitario-devastato/)
vittime-del-lav
BERTONI/)
cinema-indipendente-per-unprogetto-a-sostegno-del-cinema-a-

Perché voto “No”
roma/)al referendum del 4 dicembre
Aleppo Est, MSF: Attacchi
Dario Fo. Anmil: “
(http://www.articolo21.org/2016/10/perche-votoaerei colpiscono altri 4
tante battaglie di civ
ospedali nelle ultime 24
quella legata alle v
no-al-referendum-del-4-dicembre/)
ore. Sistema sanitario
lavoro”
La Commissione Cultura di
(http://www.articolo21.org/2016/10/perchedevastato
(http://www.articolo
Roma Capitale incontra gli
voto-no-al-referendum-del-4-dicembre/)
(http://www.articolo21.org/2016/10/aleppofo-anmil-tra-le-su
operatori del cinema
est-msf-attacchi-aereibattaglie-di-civilt
indipendente
per un progetto
a
L’elemento
più importante
che caratterizza
la
colpiscono-altri-4-ospedaliquella-legata-alle-vi
sostegno del Cinema a Roma
nostra
splendida
Carta
Costituzionale,
e che lavoro/)
nelle-ultime-24-ore-sistema(http://www.articolo21.org/2016/10/launìcommissione-cultura-di-romatutti i Costituenti dell’epoca, è il valore […]
sanitario-devastato/)
capitale-incontra-glidi VINCENZO
MUSACCHIO
operatori-del-cinemaindipendente-per-un-progetto(HTTP://WWW.ARTICOLO21.ORG/AUTHOR/VINCENZOa-sostegno-del-cinema-aMUSACCHIO/) roma/)

INVIA UN COMMENTO

Colomban,risanatore veneto a Roma
(http://www.articolo21.org/2016/10/colombanrisanatoreveneto-a-roma/)

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati con (*).

Commenta (*)

http://www.articolo21.org/2016/10/caporalato-iv-edizione-premio-j-masslo-flai-cgil/

(http://www.articolo21.org/2016/10/colombanrisanatoreveneto-a-roma/)

Pagina 2 di 6

